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OGGETTO:
Aggiornamento per docenti “GRAFOLOGIA: ATTITUDINI E POTENZIALITÀ 
NELL’ADOLESCENTE” – gennaio/febbraio 2019

Si  informa  che  sarà  attivato  un  corso  di  aggiornamento  rivolto  ai  docenti  dell’IIS  Capirola  dal  titolo
“Grafologia: attitudini e potenzialità nell’adolescente”.  Il corso si propone di offrire una panoramica
pratica sul  mondo della  grafologia,  la  sua storia,  le  sue applicazioni  e  le  sue potenzialità  nella
scoperta di sé e dell’altro; le tematiche affrontate saranno le seguenti:
- La grafologia: le scuole, gli utilizzi e l’approccio alla scrittura.
- Introduzione ai segni: adattamento, reattività, testardaggine. Come riconoscere le predisposizioni

di accoglienza, di cocciutaggine e di orgoglio.
- L’affettività, la percezione di sé e la coerenza. Come mi pongo nei confronti dell’altro? Qual è la

mia capacità di introspezione? Quanta fiducia riesco a investire nelle mie potenzialità?
- Capacità di  sintesi,  chiarezza,  creatività.  Quali  sono le mie predisposizioni? Da quale tipo di

disciplina sono più attratto?
- L’analisi della scrittura: comprendere se stessi per avvicinarsi all’altro.

Il corso, tenuto dall’esperta Giulia Renzi, si snoderà su 7 incontri di 2 ore ciascuno, dalle ore
14.30 alle ore 16.30, secondo il seguente calendario (le date potrebbero subire alcune variazioni):
Giovedì           24/01/19 Lunedì      28/01/19
Giovedì           7/02/19 Lunedì      11/02/19
Giovedì          21/02/19 Lunedì      25/02/19
Venerdì          9/03/19

Il gruppo potrà essere composto da un minimo di 6 ad un massimo di 12 partecipanti.
Il  costo  complessivo  sarà  di  MASSIMO  €  60  e  dipenderà  dal  numero  dei  partecipanti: il
pagamento  potrà  essere  effettuato  -  anche  utilizzando  la  Carta  del  Docente  -  alla  conferma
dell’iscrizione  che  verrà  inviata  tramite  email  con indicazioni  specifiche  sulle  operazioni  da
compiere. 
La sede del corso sarà stabilita in base alla provenienza dei docenti iscritti.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione con il numero di ore effettuate
Si  invitano  i  docenti  interessati  a  partecipare  al  corso  a  presentare  la  richiesta,  entro  il  12
gennaio 2019, utilizzando il presente modulo online.
 

Grazie per l’attenzione

La docente referente
Prof.ssa Loretta Battaglia                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ermelina Ravelli
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcd2dJZiPB-uTVqXmeUtdpi8mAfAKSTj0tJNJXX9pOern-Mg/viewform

